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IL CAPO DJ STATO MAGGIORE 
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VISTA la proposta con la quale la Di1·ezione di iV[obilità dei Cornanclo Generale c!eiì'Ari1lél dei Carabinieri: 
- chiede cli assicurare, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione cli un bando cli gara, l'anno 

2020, il servizio cli manutenzione e la fornitura cii parti cli ricambio per i veicoli in carico ai repart i 
clipenclenti dal Comando Legione Carabinieri "Pie111011re e Valle d'Aosta", 

- propone cl i nominare "diretrore de/l 'esecuzione del co111rat10" i I Capo Sezione ìVIotorìzzazìone prn-lempore 
ciel l'Ufficio Logistico de!!a suddetta Leg ione Carabinieri: 

ATTESO che non vi sono convenzioni stipulare dalla Consìp -ctf/e quali l'Amministrazione sarebbe obbligCiio 
ad aderire ai sensi del combinato disposro dell'art 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (convertito con modifiche 
con la ligge 6 iuglio 2012, n. 94) e del/ 'art. l del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modifìc:he con fa 
legge 7 agos!o 2012, n. J 35)- che consentano cli soddisfare l'esigenza sopra indicata; 
VISTI i sotlonotati contralti a procedura ristretta stipulati clal Centro Unico Conlrnt1.uale dei Comando 
Generale del I' r'\rma dei Carabinieri per assicurare ì! servizio e la forni tura in premessa per l'irnno 20 l 8: 
- n. 10.77! di rep. srìpulato in data 28 dicembre 2017 con "AUTOFTlADELFIA S.11.c di Multari Francesco & 

C." di Torino (lotto l, anno 201,8), per un importo cli E 77.598,00 - IVA esclusa, approvato con decreto n. 42 
in data 5 febbraio 20 i 8, registrato dai la Corte dei Conti in data 22 marzo 2018; 

- 11 . l O. 79 l dì rep. stipulato in data 14 febbraio 2018 con "GCS S rl'' cl i Chivasso (TO) (lotto :/, amw 2018), 
per un importo cli € 78.813,00 - IVA esclusa, apprnvato con decreto n. 72 in data 16 fobbraio 2018, 
1·egistrnto dal la Corte dei Conti in data 22 marzo.2018; 

- 11. l O. 761 dì rep. stipulato in data 21 dicemb re 2.0 17 con "DUTTO CLAUDIO S.r.i." dì Fossano (CN) (lolla 
7, anno 20 l 8), per un importo dì E 7 l .361,00 - lVA esclusa, approvato con decreto 11. 4 7 in data 5 febbraio 
2018, registrato dal la Corte dei Conti in data 22 111a1·zo 20 l 8; 

- n. 10.763 di rep. stipu lato in data 22 dicembre 2017 con 'AZZURRA Sp.A." dì Cuneo (lotto 8, anno 20j8), 
per un importo cli€ 81.036,00 - IV;.\ esclusa, approvato con decreto 11. 46 in data 5 febbraio 2018, regislrato 
dalla Corte c!ei Conti in data 22 marzo 2018; 

- n. 10.766 di 1·ep. stipulato in clata 27 dicembre 20 l 7 con "AUTOFFICINA IUPARAZJONI F.B di Borgogno 
Giampaolo e Maglio Gigliola S.11..c." di Alessandria (!o tli 11 e 17, anno 2018), per un importo cii 
€ 129.062,00 - IVA esclusa, approvato con decreto n. 49 in data 6 febbraio 2018 , regislrato dalla Corte cleì 
Conti in data 22 marzo 2018; 

- n. I 0.753 dì rep. stipulato in data 20 dicembre 2017 con "OFFICINE MECCANICHE ANGELO BANDJANJ" 
cli Castel Nuovo Scrivia (AL) (!olio 12, anno 2018), per un importo dì€ 48.645,00 - IVA esclusa, apprnvato 
con decreto n. 48 in data 6 febbraio 2018, registrato dalla Corte dei Conti in data 22 marzo 20 I 8; 

VISTI i sotlonolatì contratti a procedura ristretta stipulati dal Centro Unico Contrattuale ciel Comando 
Generale dell'Anna dei Carabinie1·i per assicurare il servizio e la fornitma in premessa per l'anno 20 i9: 
- 11. 10.993 cli rep. stipulato in data 18 dicembre 2018 con "AUTORIPARA ZIONE CARSO di Ciancio Angelo" 

di Torino, conso rziata ciel "CONSORZIO PARTS & SERVICES" di Roma (lotto l , anno 2019), per un 
ìm porto cl ì € 90.000,00 - IV A esclusa, approvato con decreto n. 5 in data 2 gennaio 2019, registrato dal la 
Corte dei Conti in data 6 marzo 2019; 

- n. l 0.996 cli rep. stipulato in data 18 dicembre 2018 con "BONELLO S.r.l." dì Grugliasco (TO), (loui 3, 6 e 
7, anno 2019), per un importo di€ 240.000,00 - IVA esclusa, approvato con decreto n. 13 in data 2 gennaio 
2019, registrato clalla Corte cleì Conti in data 6 mai-zo 20 19; 

- n. 10 .994 cli 1·ep. stipulato in data 18 dicembre 2018 con "AUTALA S.a.s. di Lanzetti Antonio & C." di 
Torino, conso rziata del "CONSORZIO PARTS & SERVJCES" dì Roma (loi!i 2 e 5, anno 2019) , per un 
importo dì € 140.000,00 - IV A esclusa, approvato con decreto n. 12 in data 2 gennaio 2019, registrato déll la 
Corte dei Conti in data 6 marzo 20 l 9; 

- n. I 0.995 di rep. stipulato in data 18 dìcernb1·e 2018 con "EMME S.11.c. di Mcmfi ·edi Salvatore e Muìos 
An!on io" di Costanzana (VC), consorziata ciel "CONSORZ!O PARTS & SERV!CES" cli Roma (lotto 4, anno 
2019), per un imporlo cli E 75.000,00 - IVA esclusa, approvato con decreto n. l l in data 2 gennaio 20 19, 
regìsrrato dalla Corte dei Conti in data 6 marzo 2019; 



CONSIDJLR .. A.TO che nei bandi di garn rifer iti ai , uclclett1 contratt i era espressamente previsto che l'Anna dei 
Carabinie1 i s1 sarebbe riservala ia facoltà ci i assicurare la cont inui tà del servizio stesso 11ei successivi tre. anni, 
stipulando con la ditta aggiudicataria de ll' appalto apposi ti comratti a procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell' art 63, co . 5 del D. Lgs. 18 aprile 20 i 6, 11. 50; 
VISTI i sottonotati contratti a procedura negoziata, st ipulati dal Centro Unico Contrattuale dei Comando 
Generale dei! 'Arma dei Carabinieri per assicurare il serv izio e la fornitura in premessa per l'anno 20 i 9: 
- n. l 1012 di rep. stipulato in data 21 dicembre 2018 con "AUTOFILADELFJ.A Sn.c di Multcu 'i F'ranc;esco & 

Co." di Torino (lotto 1, onno 2018), per un importo di € 77.5 98 ,00 - IV A esci usa, approvato con decreto 
;, l O in data 2 gennaio 20 i 9, registrato da l la Corte dei Conti in data 6 marzo 2019 ; 

- iL 10.997 di rep . stipulato in data 18 dicembre 20 i 8 con "GCS SrJ" cii Chivasso (TO) (!ofio 4, anno 2018), 
per un importo di€ 78.813,00 - IVA escl usa, approvato con decreto n. 9 in daia 2 gennaio 2019, registrato 
dalla Corte dei Conti in data 6 marzo 2019; 

- n. 10.980 di rep. stipulaw in data 13 dicembre 2018 con 'DUTTO CLAUDIO S;J" di Fossano (CN) (iotfo 
7, anì?o 2018), per llll importo di € 7L36l ,OO - IVA escl usa, approvato con decreto n. 3 in data 
2 gemmi o 20 ì 9, registrato dal la Corte dei Conti in data 6 marzo 2019; 

- n ì0.971 cli rep . stipulato in data 11 dicembre 2018 con "AZZURRA S,p,A." cl i Cuneo (lotlo 8, anno 2018), 
per un importo cli E S 1.036,00 - fV A esclusa, approvato con decreto n. 8 in data 2 gennaio 2019, registrato 
daii a Corte dei Conti in data 6 marzo 2019; 

- 11. 11029 di rep. stipulato in data 9 gennaio 2019 con "AUTOFFICINA l?JPARAZIONJ F.B. di Borgogno 
Gwmpooio e Maglio Gigiiola S. n c." di Alessandri a (iolti 11 e 17, anno 2018) , per un importo di 
€ ì29.062, 00 - IVA esclusa, approvato con decreto n. 68 in data 25 gennaio 2019, registrato dalla Corte dei 
Cont i in data 5 marzo 2019; 

- n. 10.974 di rep. stipulato in data 12 dicembre 201 8 con "OFFICINE iv!ECCANICHE ANGELO BANDIAlvT' 
di Casti~i Nuovo Scri via (AL) (lo!!o n , anno 2018) , per un importo di € 48.645,00 - IV A esclusa, approvato 
con decreto n. 4 in data 2 gennaio 2019, registrato dalla Co1t e dei Conti in data 6 marzo 2019; 

'VISTI i capitolati tecnici che regolano le condizioni del servizio; 
RITENUTA valida la proposta formu lata dalla Direzione di Mobilità di adottare -per il sodd isfacimento de lla 
prefata esigenza una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell 'art. 63, 
co. 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con gli operatori economici sopraindicati; 
VISTO l'art 3 ! dei D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile de l 
proced imento, unico per tutte le fasi di attuazione del programma di approvvigionamento; 
v1STO l' ait. 32, co. 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima dell'avvio de lle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della detenninazione di contrarre; 
'i/ISTO il combinato disposto cleglì artt. 31, l O 1 e 111 del D. Lgs. 18 apri le 2016, n. 50, che prevede la 
possibiiità di nominare un direttore dell'esecuzione del conlTatto; 
PRESO ATTO che per assicurare il servizio sopra descritto per l' anno 2020 la Direzione cli Mobilità ha 
stimato una spesa complessiva di€ 1.031.515,00 - IV A esclusa; 
TENUTO CONTO che la procedura concorsuale in argomento prevede l'impegno di spesa delegata e il 
pagamento a funzio nario delegato; 
TENUTO CONTO che all' approvvigionamento di cui trattasi è stato assegnato il codice ID-Pro.Gest. n. 150; 
TENUTO CONTO del cronoprogramma delle attività/pagamenti redatto dalla Direzione di Mobilità dal 
quale si evince che il servizio prestato verrà pagato previa emissione di fatt ure mensili posticipate; 
VISTO il decreto n. 17 R. U.A. in data 16 gennaio 20 18, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio p1esso il 
Miaistero della Difesa in dara 12 tèbbraio 20 ì 8, con il quale il Comandante Generale dell'Arma dei 
Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per la fornitura di beni e servizi e 
appalto di lavori, 

DETERM:U:NA 
1. La proposta cli approvvigionamento indicata in premessa è approvata. 
2. Sono nom inati: 

- "Responsabile unico dei procedimento" ii Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale del I.' Anna dei Carabinieri; 

- "Direttore de/i 'esecuzione del contrailo" il Capo Sezione Motorizzazione pro-tempore dei! 'Ufficio 
Logistico de lla Legione Carabinieri "Piemonte e Valle d'Aosta" . 

3. La spesa comp less iva presunta di€ 1.03 1. 515,00 IVA al 22% esclusa(€ 1.258.448,30 IVA compresa), 
sarà sostenuta con i fondi ordinari ed imputata sul capitolo 4868 pg 6 dell 'esercizìo finanziario 2020. 
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